
ELEA CONGRESSI
Elea Congressi Convention Bureau è un
“Club di Prodotto” nato per promuovere una
selezione di servizi congressuali del Cilento
e per fornire un valido supporto sul territorio
agli organizzatori e promotori d’eventi impe-
gnati nella fase di ricerca della destinazio-
ne e della pianificazione dei servizi.
La società oltre agli spazi dell’Alario
Conference Center dispone delle sale conve-
gni del Centro Turistico Oasi Alento e di altre
sale nel centro della vicina città di Vallo della
Lucania.
Grazie all’alta qualità dell’offerta alber-
ghiera ed enogastronomica, delle strut-
ture e dei servizi, Elea Congressi è la soluzio-
ne ideale per meeting, incontri e congressi.
Il territorio del Cilento offre un meraviglioso
intreccio di natura e cultura, elementi che
hanno permesso nel 1998 all’UNESCO di
riconoscere al Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano il titolo di “paesaggio cultura-
le” di rilevanza mondiale.

ELEA CONGRESSES

Elea Congresses Convention Bureau is a
“Product Club”  committed to promoting
a selection of congressional services  of
Cilento. It provides a valid  local support
for the organizers and promoters of
events engaged in their research phase
on the destination and services planning. 
In addition to the spaces of the Alario
Conference Center, Elea Congresses has
at its disposal the meeting halls of the
Multipurpose Tourist Center of Alento
Oasis and other ones located in the cen-
ter of nearby Vallo della Lucania.
Thanks to a highly qualified hospitality and
gastronomic tradition as well as efficient
services, Elea Congresses is the ideal solu-
tion for meetings and conventions.
In addition the territory of  the Cilento
offers a magnificent intertwining of
nature and culture,  for which UNESCO in
1988  has awarded the National Park of
Cilento and Vallo di Diano the worldwide
title “cultural landscape”.

ELEA CONGRESSI
Convention Bureau

Viale Parmenide
84058 Ascea Marina (SA) Italy

www.eleacongressi.it
info@eleacongressi.it
tel.+390974971857
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IL TERRITORIO
A sud di Salerno e della Costiera Amalfitana, il
Cilento è una zona ricca di storia e cultura che ini-
zia da Paestum e finisce a Capo Palinuro. 
Il territorio offre  una notevole varietà di paesaggi
e la possibilità di godere della natura incontamina-
ta del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano dichiarato dall’Unesco Riserva di Biosfera
e Patrimonio dell’Umanità.
Dietro questi riconoscimenti si nasconde un magi-
co lembo di terra in cui si realizza l’incontro tra
mare e montagna, spiagge e boschi, e che reca i
segni  di una  storia di lunga durata, testimoniata
dalle antiche città di Poseidonia/Paestum e di
Elea/Velia, dai borghi medioevali arroccati sulle
colline e collegati da una fitta trama di percorsi. 
La costiera, grazie alla bellezza dei suoi fondali,
alle lunghe spiagge, alle splendide insenature ed ai
profumi della macchia mediterranea, rappresenta
una delle principali attrattive del territorio a cui si
accompagnano le colline e le montagne del
Cilento più interno come la catena dei Monti
Alburni.

THE TERRITORY
Situated south of Sorrento and Amalfi Coast, Cilento
is a land rich in history and culture stretching out
from Paestum  as far as Palinuro Cape. The territo-
ry, with its deep and strong contrasts, offers a grand
variety of landscapes and the possibility to enjoy an
uncontaminated nature which has been included
into the MAB (Man and Biosphere) Reserve Program
and on UNESCO’s World Heritage List.
Cilento is a marvellous  combination of  sea and
mountains, beaches and woods  reflecting a long
and rich history testified by the greek and roman
cities Poseidonia/ Paestum and  Elea/ Velia, the
medieval hamlets nestled on the hills and a thick
net of trails.
The coast, with its fascinating and mysterious sea-
bed, long sandy beaches, majestic gorges  and
coves as well as the flavours of the Mediterranean
maquis, represents one of the main attractions;
still, it is enhanced by its proximity with inland
mountains such as the Alburni chain.

COME RAGGIUNGERCI 
In Auto:
A3 Salerno – Reggio Calabria uscita Battipaglia,
Variante SS 18 per Paestum, uscita Vallo Scalo,
proseguire per Ascea
In Aereo:
Napoli Aeroporto Capodichino – km 135
In Treno:
Stazione FF. SS. di Ascea e Vallo Scalo sulla Linea
Napoli - Salerno - Reggio Calabria
In Aliscafo
Porti di Casalvelino, Acciaroli, Palinuro

HOW TO REACH US
By car:
A3 motorway Salerno - Reggio Calabria, exit
Battipaglia, then SS 18 direction Paestum, exit
Vallo Scalo, then Ascea.
By airplane:
Capodichino airport in Naples at kms 135 or
By train:
Ascea and Vallo della Lucania railway station, follo-
wing the line Naples – Salerno - Reggio Calabria
By hydrofoil:
Casalvelino, Acciaroli and Palinuro harbours.


